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La mostra Nazionalismo domestico avrebbe potuto 
intitolarsi anche Casa dolce casa, e Mateo Maté ne 
sarebbe stato altrettanto felice e soddisfatto, incline 
com’è all’ironia spensierata ma caustica come effetto 
secondario. Alcuni suoi progetti sono esemplari in questo 
senso, specialmente quelli in cui conflitto, guerra e 
sorveglianza sono oggetto di una traduzione chirurgica, 
tagliente e precisa come un aforisma. I suoi lavori sono 
sempre una metafora, una metonimia, una sineddoche 
eppure restituiscono un’allegoria senza retorica. 
Mateo Maté da anni esplora l’idea dell’abitare lo spazio 
pubblico e privato e i suoi confini visibili e invisibili, labili 
e insormontabili, fisici, geografici e psicologici. Luoghi 
in cui lasciamo tracce, come direbbe Benjamin, che 
Mateo utilizza come vestigia, vessilli del nostro abitare 
contemporaneo. Tutto si trasforma in archetipo, non solo 
la casa in se stessa e il suo centro (il focolare) ma anche 
la soglia e il perimetro e soprattutto il suo rovescio, 
non solo luogo della ospitalità, dei ricordi, alcova, culla, 
guscio, ma anche regno, baluardo, prigione, cella.  
Ecco le tracce dell’orrore che se asoma a la puerta, già 
trascritte in una mappa di guerra piena di trappole.

È impressionante come il lavoro di Maté abbia 
preconizzato il tempo in cui viviamo tra pandemia e 
guerra, e come La Galleria Nazionale in pieno lockdown 
abbia deciso di portare avanti un progetto così puntuale, 
che avrebbe potuto avere come sottotitolo anche quella 
frase scritta su un lenzuolo esposto fuori dal balcone 
di un appartamento in Spagna: «La romanticizzazione 
della quarantena è un privilegio di classe». Già, perché 
mentre tanti di noi leggevano libri e vedevano film, oltre a 
preparare piatti succulenti e ipercalorici, altri facevano la 
guerra tra le quattro mura di casa.

The exhibition Nazionalismo domestico [Domestic 
Nationalism] could have been called Home Sweet Home 
and Mateo Maté would have been just as pleased, as 
he has a knack for creating after effects of cheerful yet 
biting irony. Some of his projects are exemplary in this, 
especially those where conflict, war and surveillance are 
subject matter. Sharply translated into art with surgical 
precision, they are like aphorisms. His works are 
always metaphorical, metonymical and synecdochical, 
nonetheless delivering rhetoric-free allegory. For 
years, Mateo Maté has explored the idea of inhabiting 
public and private space and its visible and invisible 
boundaries. These boundaries are both transient and 
insuperable, as well as being physical, geographical 
and psychological. We leave traces in these places, as 
Benjamin would say, and Mateo uses them as vestiges, 
as banners that represent our contemporary living 
situations. Everything is transformed into archetypes; 
not just the house itself and its heart (home) but also 
the threshold, the perimeter and above all the flip side. 
It is not only a place for hospitality and memories, an 
alcove, cradle and shell but also a kingdom, fortress, 
prison and cell. Here are the traces of the terror that  
se asoma a la puerta, already transcribed onto a war 
map full of traps.

It is impressive how Maté’s work has announced the 
times in which we live, from pandemic to war. It is also 
impressive how the Galleria Nazionale decided to take 
on such a timely project in the midst of a lockdown, 
which could have used the following phrase as a 
subheading, written on a bedsheet hung from a balcony 
in Spain: «Romanticising lockdown is a class privilege». 
Quite right. While some of us read books and watched 
films and others prepared tasty, calorific meals, others 
were fighting wars within the four walls they call home.

Cristiana Collu
Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

Cristiana Collu
Director of Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea
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Battlefields 
(Installation)
2011
tovaglie e tovaglioli, 
trenta unità 
/ tablecloths and 
napkins, thirty pieces 
cm 75 × 120 
Collezione privata 
/ Private collection
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video a colori e sonoro, 7’ 
/ sound colour video, 7’
https://mateomate.com/
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 su carta fotografica 
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Thanksgiving Turkey
2007
installazione video 
/ video installation
misure variabili 
/ varying sizes
video a colori 
e sonoro, 6’06’’ 
/ sound colour video 6’06’’
https://mateomate.com/
obra/thanksgiving-turkey/
Collezione privata 
/ Private collection
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Tutto nasce da un’invenzione. 
Dopo essersi raggruppato per quasi duemila secoli in tribù di decine 

o al massimo centinaia di persone, in poche migliaia di anni Homo sapiens
imparò rapidamente a raccontarsi storie così convincenti che tracciavano
confini netti e riuscivano a persuadere centinaia di milioni di membri della
specie a morire, e a uccidere, in loro nome: le nazioni. Il nuovo sentimento
di appartenenza per cui le persone «hanno cominciato a figurarsi in modo
sempre più preciso il loro essere inseriti nell’ampio spazio dello Stato-
nazione», popolato da altri umani a loro collegati «da legami invisibili
ma infrangibili»1, fu creato pescando alla rinfusa in epoche – su tutte,
quella medievale – che rispondevano a logiche di identificazione collettiva
completamente diverse. Fu un processo piuttosto rapido, che in netta
prevalenza seguì una graduale “costruzione” dall’alto degli Stati sovrani:
in Europa la pace di Augusta del XVI secolo e quella di Westfalia nel XVII
sono considerate passaggi fondamentali di questo sviluppo che due secoli
dopo – anche grazie all’onda lunga della Rivoluzione francese – si rivelò
repentino e condiviso con le rispettive popolazioni, le quali divennero
presto “masse” da convincere e addomesticare. Non fu un’invenzione che
nacque dal nulla, sia chiaro.

Il senso di appartenenza generato dal comune risiedere in un territorio, 
così come lo stesso termine nazione, ha ovviamente una lunga storia – 
non a caso nel XVIII secolo i pirati atlantici già si definivano gente senza 
nazione.2 Ma le nazioni moderne, come osservava Eric J. Hobsbawm ne 
L’invenzione della tradizione, torcono questo concetto dichiarandosi 
«radicate nell’antichità più remota», sentendosi tanto «naturali» da «non 
richiedere altra definizione che l’autoaffermazione».3 Anche se furono 
create – per riprendere un oggetto di uso comune rappresentato anche 
nell’opera di Maté – a tavolino, e questo richiese molta immaginazione. 

Nazionalisti 
a casa nostra
Carlo Greppi

It all began as a figment of the imagination. 
Homo sapiens had spent nearly two hundred thousand years living 

in tribes of dozens, perhaps hundreds, of people. In just two thousand 
years, they quickly learnt to tell stories that were convincing enough to 
mark out clear borders. Stories that managed to persuade hundreds 
of millions of members of the human race to die, and kill, in their name: 
nations. There was a new sense of belonging through which people 
«began more and more accurately to imagine being assimilated into the 
vast space of nation-state», populated by other humans connected to 
them «by invisible but unbreakable bonds».1 It was created by randomly 
fishing for ideas from different eras, above all the Middle Ages, which had 
completely different logics of collective identification. It was quite a rapid 
process, which largely followed a gradual “construction” of sovereign 
states from above. In Europe, the Peace of Augsburg and the Peace of 
Westphalia, in the sixteenth and seventeenth centuries respectively, are 
thought of as fundamental steps in this development, which had been 
readily absorbed by the respective populations two centuries later. The 
far-reaching effects of the French Revolution also played a part and 
these populations soon became “masses” to be persuaded and tamed. 
This figment definitely did not come from nowhere.

The sense of belonging generated by a shared experience of residing 
in the same land, as well as the term nation itself, obviously has a long 
history. It is no coincidence that in the eighteenth century the Atlantic 
pirates already defined themselves as people without a nation.2 But 
modern nations, as Eric J. Hobsbawm observes in The Invention of 
Tradition, twist this concept by declaring themselves «rooted in the 
remotest antiquity» and that they feel so «natural» so as to «require 
no definition other than self-assertion».3 This is despite the fact that 

Nationalists 
in Our Living Rooms

Carlo Greppi

Note

1. Cfr. A. M. Banti, 
Le questioni dell’età 
contemporanea, Laterza, 
Roma-Bari 2010, pp. 50-51.

2. Cfr. M. Rediker, Canaglie 
di tutto il mondo. L’epoca 
d’oro della pirateria, tr. di R. 
Ambrosoli, Elèuthera Milano 
2016. Efr. eanche Id., Storia 
sociale della pirateria, tr. di P. 
Adamo e M. Pati, Shake, Milano
2015 passim.

3. Cfr. E. J. Hobsbawm, 
Come si inventa una tradizione, 
in E. J. Hobsbawn, T. Ranger 
(a cura di) , L’invenzione della 
tradizione, tr. di E. Basaglia, 
Einaudi, Torino 2002, p. 16.

Notes 

1. Cf. A.M. Banti, 
Le questioni dell’età 
contemporanea, Laterza, 
Roma-Bari 2010, pp. 50-51, 
[English translation provided 
by the translator].

2.  Cf. M. Rediker, Villains 
of All Nations: Atlantic Pirates 
in the Golden Age, Verso, New 
York 2012. 
Canaglie di tutto il mondo. 
L’epoca d’oro della pirateria, 
translation by R. Ambrosoli, 
Elèuthera, Milan 2016.
M. Rediker, Between the 
Devil and the Deep Blue Sea: 
Merchant Seamen, Pirates, and 
the Anglo-American Maritime 
World, 1700-1750, Cambridge 
University Press, Cambridge 
1979. 
Storia sociale della pirateria, 
translation by P. Adamo and 
M. Pati, Shake, Milan 2015, 
passim. 

3. E.J. Hobsbawm The 
Invention of Tradition, 
Cambridge University Press, 
Cambridge 2012, p. 14. 
Come si inventa una tradizione, 
in E. J. Hobsbawn, T. Ranger, 
L’invenzione della tradizione, 
translated by E. Basaglia, 
Einaudi, Turin 2002, p. 16.

Una nazione è nata quando alcune persone 
decidono che dovrebbe esserlo.

Paul Ignotus, Hungary

[...] è il concetto stesso di nazione che andrebbe eliminato. O, piuttosto, l’uso di 
questa parola: la parola nazionale e le espressioni di cui fa parte sono infatti prive di 

ogni significato, hanno come contenuto solo i milioni di cadaveri, gli orfani, i mutilati, la 
disperazione, le lacrime […] Si tratta di distinguere l’immaginario dal reale.

Simone Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia

A nation is born when a few people decide 
that it should be.

Paul Ignotus, Hungary

[...] it is the very concept of nation that should be eradicated. Or rather, the use 
of this word: the word national and the expressions it forms are actually void of any 

meaning, they only contain millions of corpses, orphans, the war wounded, distress, 
tears [...] We need to distinguish imaginary from real.

Simone Weil, The Iliad; Or, The Poem of Force
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Negli stessi mesi in cui Hobsbawm scriveva queste parole un altro 
studioso, Benedict Anderson, piantava infatti i primi tasselli della sua 
celebre riflessione sulle “comunità politiche immaginate”: «gli abitanti 
della più piccola nazione non conosceranno mai la maggior parte dei loro 
compatrioti, né li incontreranno, né ne sentiranno mai parlare, eppure 
nella mente di ognuno vive l’immagine del loro essere comunità»; fino 
all’Ottocento «la stragrande maggioranza delle persone negli stati più 
avanzati […] viveva e moriva vicino a dove erano vissuti e morti i suoi avi», 
in territori decisamente più circoscritti delle nazioni che immaginiamo 
oggi.4 

È disturbante, a quattro decenni di distanza, rilevare come questa 
percezione abbia una capacità camaleontica di sopravvivere a se stessa, 
di mutare forma e persino denominazione – si pensi, su tutti, al lemma 
“sovranismo”, di recente tanto in voga – ma di proseguire indisturbata 
nella mente delle persone, nelle loro case, sulle facciate dei palazzi, 
su magliette e tazzine. Il magnetico lavoro di Maté, mettendo in luce 
l’iconografia dell’appartenenza nella sua dimensione più concreta, ne svela 
la nuda artificiosità. Certificando questa perdurante presenza elefantiaca 
nei nostri salotti – ricordandoci, ancora con Anderson, che «i musei e 
la stessa immaginazione museizzante sono profondamente politici»5, 
anche in chiave antifrastica – Maté fa venire alla mente, se è permesso un 
accostamento neanche troppo paradossale, la maestosa mostra Hitler e i 
tedeschi. Collettività nazionale e crimine, che pochi anni fa, al Museo di 
Storia tedesca di Berlino, mise in scena il rapporto simbiotico e viscerale 
che una parte cospicua del popolo tedesco aveva instaurato con il Führer. 
E lo fece proprio – anche, soprattutto – a partire dalla quotidianità, 
dall’esposizione di copie del Mein Kampf – il “manifesto” di Hitler edito nel 
1925 e ristampato in continuazione6 – ai ritratti del leader austriaco e a ogni 
sorta di “gadget” che facesse sentire unita la Volksgemeinschaft, divenuta 
presto un’unica “comunità di popolo armata in guerra” insieme al Reich 
dell’est (Österreich), l’Austria.7 Due Paesi che, ricordiamolo, fino a pochi 
anni prima capitanavano due imperi, uno dei quali multietnico, evaporati 
entrambi con la fine della Grande Guerra – due Paesi che, in un colpo di 
tosse della storia, non esitarono a saldare i loro destini in quelli di un’unica 
nazione pronta ad annientare le altre. Nonostante ciò, furono comunque 
migliaia i nativi tedeschi e austriaci che, in armi, dopo aver disertato si 
batterono contro il progetto di Reich millenario con le resistenze europee.8  

Le “nuove comunità immaginate” sorte quasi all’improvviso in gran 
parte a partire dall’Ottocento, superando in un’accelerata spettacolare 
gli universalismi (come appunto gli imperi, ma anche le religioni) e i 
particolarismi (città-Stato, comuni, ecc.), si sono naturalmente sempre 
viste, ancora nella lucidissima riflessione di Anderson, come “antiche”, 
come agglomerati umani con un lungo passato che affonda nel mito, 
«solide comunità che si sposta[no] giù (o su) lungo la storia».9 In una 
parola, come naturali. Nei primi anni Ottanta del Novecento, tuttavia, i 
due classici citati, L’invenzione della tradizione e Comunità immaginate, 
sovvertirono completamente il modo di pensarle: fino a quel momento si 
era sempre creduto che fossero solo i nazionalismi a essere un prodotto 
recente, ma che le nazioni avessero invece una loro storia. In realtà, non 
era affatto così. Come per ogni altro discorso, stressare il ragionamento in 

they were quite literally mapped out by the few on tables, to reference 
an everyday object that Maté uses, and this required a lot of imagination. 
As Hobsbawm was writing these words, another scholar, Benedict 
Anderson, started piecing together his famous reflection on “imagined 
political communities”: «the members of even the smallest nation will 
never know most of their fellow-members, meet them, or even hear 
of them, yet in the minds of each lives the image of their communion» 
and until the nineteenth century «the vast majority of people in more 
developed states [...] lived and died close to where their ancestors 
lived and died», in decidedly more restricted areas than the nations we 
imagine nowadays.4 

Four decades later, it is disturbing to see how this perception has 
a chameleon-like capacity for survival, changing shape and even name 
to continue undisturbed in people’s minds, in their homes, outside 
buildings, on T-shirts and on cups. Just think about how popular the 
concept “sovereignty” has been lately. Maté’s captivating work casts 
a spotlight on the iconography of belonging in its most concrete form, 
revealing a stark artificiality. Maté reminds us, along with Anderson, 
that «museums, and the museumizing imagination, are both profoundly 
political»,5 even from an antiphrastic point of view, confirming that there 
is still an elephant lingering in our living rooms. If a not-so-paradoxical 
comparison can be made, the exhibition is reminiscent of the formidable 
Hitler and the Germans. Nation and Crime exhibition organised a few 
years ago at the German Historical Museum in Berlin. This exhibition 
showcased the symbiotic and visceral relationship that a large part of the 
German population had established with the Führer. Quite pertinently, 
and most importantly, he started by invading everyday life. The display 
of copies of Mein Kampf, Hitler’s “manifesto” published in 1925 and 
continuously reprinted,6 the portraits of the Austrian leader and 
different kinds of gadgets were all used to make the Volksgemeinschaft 
feel united. Soon, they became a single “community of people armed for 
war” together with the eastern realm of Austria.7 Lest we forget, these 
two countries had both been at the head of empires shortly before this; 
one of which was multiethnic and both of which vanished at the end of 
the Great War. From one page of history to the next, they did not think 
twice before forging their destiny and uniting as a single nation, ready to 
annihilate others. Despite this, there were still thousands of German and 
Austrian natives who deserted and took up arms against the millennial 
Reich project as part of the European resistance movements.8 

Largely arising out of the blue from the nineteenth century 
onwards, these “new imagined communities” impressively overcame 
universalisms (such as empires, but also religions) and particularisms 
(city-states, towns, etc.) in a flash. To use Anderson’s astute observation, 
they quite naturally have always seen themselves as “ancient”: as human 
agglomerations with a long history anchored in myth, “solid community 
[communities] moving steadily down (or up) history”.9 In a nutshell: as 
natural. However, at the start of the 1980s, the previously mentioned 
classics The Invention of Tradition and Imagined Communities completely 
subverted our understanding of communities. Up until that point, it had 
always been believed that nationalism was a recent invention and that 

4. Cfr. B. Anderson, 
Comunità immaginate. Origini e 
fortuna dei nazionalismi, tr. di 
M. Vignale, Laterza, Boma-Bari 
2016, p. 10 e p. 200 

5. Ivi, p. 166

6. Cfr. H-U. Thamer, S. 
Erpel (a cura di), Hitler und die 
Deutschen. Volksgemeinschaft 
und Verbrechen, catalogo della 
mostra, Sandstein, Dresden 
2010, in particolare pp. 55-56.

7.  Cfr. T. R. Grischany, Der 
Ostmark treue Alpensöhne. Die 
Integration der Österreicher in 
die großdeutsche Wehrmacht, 
1938-45, V&R Press, Göttingen 
2015, e I. Deák, Europa a 
processo. Collaborazionismo, 
resistenza e giustizia fra guerra 
e dopoguerra, tr. di M. L. Bassi, 
Il Mulino, Bologna 2019, pp. 
54-57.

8. Mi permetto di rimandare 
al mio saggio Il buon tedesco, 
Laterza, Boma-Bari 2021.

9. B. Anderson, Comunità 
immaginate, op. cit., p. 26.

4. B. Anderson, Imagined 
Communities: Reflections 
on the Origin and Spread of 
Nationalism, Verso, London 
1991, p. 6 and p. 202 [English 
translation of second 
quotation provided by the 
translator.] 
Origini e fortuna dei 
nazionalismi, translation by M. 
Vignale, Laterza, Roma-Bari 
2016, p. 10 and p. 200. 

5. Ibid, p. 182. 

6. Cf. H-U. Thamer, 
S. Erpel, Hitler und die 
Deutschen. Volksgemeinschaft 
und Verbrechen, exhibition 
catalogue, Sandstein, Dresden 
2010, in particular pp. 55-56.

7. T.R. Grischany, Der 
Ostmark treue Alpensöhne. Die 
Integration der Österreicher in 
die großdeutsche Wehrmacht, 
1938-45, V&R Press, 
Göttingen 2015, and I. Deák, 
Europe on Trial: The Story of 
Collaboration, Resistance, and 
Retribution During World War 
II, Routledge, Abingdon-on-
Thames 2010, 
Europa a processo. 
Collaborazionismo, resistenza 
e giustizia fra guerra e 
dopoguerra, translation by 
M. L. Bassi, Il Mulino, Bologna 
2019,  p. 54-57, [English 
translation provided by the 
translator].

8. I will take the liberty of 
referencing my essay Il buon 
tedesco, Laterza, Roma-Bari 
2021.

9. B. Anderson, Imagined 
Communities, op. cit., p. 26.
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Nacionalismo Doméstico I 
(Spain)
2004
Cucina a gas 
/ Gas cooker
cm 90 × 60 × 50 
Collezione privata 
/ Private collection
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un esempio paradigmatico può sempre essere d’aiuto. L’autore fiammingo 
David Van Reybrouck ha dedicato un suo scritto alla storia di Emil Rixen, 
un uomo che senza passare mai un confine ha cambiato ben cinque volte 
nazionalità nella sua esistenza di sessantotto anni: «Che cosa non fa 
subire la Storia a una vita umana?»10, si chiede Van Reybrouck, aiutandoci 
ad ampliare i confini della nostra riflessione. 

Se pensiamo alla naturalezza con cui ancora oggi attribuiamo etichette 
non sempre condivise dagli “etichettati”, attribuendo caratteristiche 
inscalfibili e ineliminabili a chi non corrisponde all’identikit dell’omologazione 
– per fare esempi altamente problematizzanti di uso comune: “indigeno”, 
“nativo americano”, “ebreo”, “afro-europeo” –, ci rendiamo conto che 
mentre molti umani portano sulle spalle una storia di decine di generazioni, 
e pare che non se ne possano liberare neanche volendo, nella ragnatela 
di antenati che esplode letteralmente a coprire ogni possibile origine nel 
volgere di un secolo, in molti non fanno che scegliere un filo di essa, di 
norma quello che ci riconduce al territorio in cui siamo nati o in cui ci 
riconosciamo, per sostenere di essere parte di quella storia condivisa. 
Storia che molto spesso, se non sempre, è incredibilmente recente, se 
paragonata ai duemila secoli di cui si scriveva. Colpisce, a essere sinceri, 
quanto gli umani prendano sul serio la loro immaginazione.  

D’altra parte, come recita il brillante Atlante delle micronazioni, 
censendo le nazioni «che vantano un’estensione territoriale, sia pure 
minuscola, o ne rivendicano una», «ciò che rende uno Stato riconoscibile 
come tale è il fatto che noi accettiamo, in un modo o nell’altro, che 
esso esista».11 Ma come può accadere? È davvero sufficiente un’élite 
alfabetizzata che installi nel giro di una o due generazioni il senso di 
appartenenza a uno Stato, a un popolo, a una nazione per mutare così 
in profondità la nostra auto-percezione, cristallizzandola? Se da un 
lato ormai sappiamo che, per costruire queste comunità immaginate, fu 
fondamentale anzitutto la carta stampata, che permise alla borghesia 
di “visualizzare” le esistenze vere o presunte di migliaia di connazionali, 
dando così una matrice quotidiana a questo nuovo e piuttosto rigido senso 
di appartenenza,12 è evidente che ci vogliano altri strumenti più pervasivi 
per radicarlo in profondità. Al di là del lavorio istituzionale di scuola ed 
esercito – se la nazione percepita corrisponde a uno Stato in effetti 
esistente – a giocare questo ruolo cruciale, arrivando persino a sovrastare 
la narrativa ufficiale, sono sovente altri prodotti culturali, quelli che, nel 
senso comune, corrispondono agli usi e costumi. Dai canti popolari all’arte, 
dal paesaggio esaltato e riempito di simboli all’enogastronomia, dallo sport 
alle tradizioni ludiche, dalle bandiere che spuntano nei vicoli alle singole 
abitazioni addobbate in una sorta di perenne nazionalismo natalizio, 
quando la nazione mette in scena se stessa si prende estremamente sul 
serio, mostrando una ferrea capacità di persistenza che lascia stupiti e – 
non di rado – sgomenti. 

Con ogni probabilità non è possibile estirpare del tutto questa pulsione 
all’identificazione con delle comunità immaginate più ampie ed eterogenee 
di quelle reali, a sentire come “propria” la terra in cui si vive, la gente 
che calpesta il medesimo suolo che il caso ci ha dato in sorte. E più ci si 
interroga più stridono le giunture che separano e uniscono grumi semantici 
complessi come patriottismo e nazionalismo, parenti più stretti di quanto 

nations themselves had their own history. This was not actually true. As 
is the case when discussing other subjects, it is useful to examine the 
logic behind an eloquent example. Flemish author David Van Reybrouck 
dedicated one of his essays to the story of Emil Rixen, a man who changed 
nationality five times in his sixty-eight-year existence, without ever 
crossing a border. «What does History not subject human life to?»,10 asks 
Van Reybrouck, helping us go beyond the confines of our way of thinking. 

Think about how naturally, even today, we use labels that the 
“labelled” people do not necessarily agree with and give indelible, 
shatterproof characteristics to those who do not correspond to a 
homogenised identikit. These are a few highly problematic examples 
in circulation: “indigenous”, “Native American”, “Jewish” and “Afro-
European”. We thus realise that many people carry dozens of generations 
of history on their shoulders that they seemingly cannot get rid of even 
if they want to. On the other hand, others, when presented with a spider 
web of ancestors that literally shoots back to every possible origin in the 
space of a century, often choose a single thread of it, usually the one that 
leads back to the land we were born in or identify with, to claim to be part 
of that shared history. This history is very often, if not always, incredibly 
recent, when compared to the two thousand centuries previously 
mentioned.

To be honest, it is striking how seriously humans take their 
imaginations.

  
On the other hand, as the brilliant Atlante delle micronazioni [Atlas of 

Micronations] states, when conducting a census of nations “that boast a 
territorial extension, albeit a tiny one, or claim one”, “what makes a State 
recognizable as such is the fact that we accept, in one way or another, 
that it exists”.11 But how can this be? Is it really enough for a literate elite 
to establish a sense of belonging over a couple of generations to a state, 
people or nation to change our self-perception so deeply, crystallising 
it? On the one hand, we now know that print media was fundamental 
when constructing imagined communities, allowing the bourgeoisie to 
“visualise” the real or presumed existence of thousands of compatriots, 
thus creating a familiar matrix for this new and rather rigid sense of 
belonging.12 It is nonetheless evident that other, more pervasive tools are 
needed for it to fully take root. Other cultural products often take on this 
crucial role, in addition to the institutional grind of schools and armies, 
if the nation indeed corresponds to an existing state. These products 
are commonly understood as traditions and customs and even go so far 
as to dominate the official narrative. From folk songs to art, landscape 
rich with symbols to gastronomy, sports to playful traditions, those flags 
that materialise in alleyways to individual houses decorated with a sort 
of perennial Christmas nationalism. When a nation performs, it takes 
itself very seriously, demonstrating a resolute persistence that leaves us 
astounded and, quite often, dismayed. 

In all likelihood, it is impossible to completely eradicate the 
compulsion of identifying with imagined communities larger and more 
heterogeneous than real ones, of feeling the land in which we live as “our 

10. D. Van Reybrouck, Zinco, 
tr. di F. Paris, Pagine d’Arte, 
Tesserete 2018, p. 46.

11. G. Graziani, Atlante 
delle micronazioni, Quodlibet, 
Macerata 2015, pp. 10-12.

12. Cfr. ancora B. Anderson, 
Comunità immaginate, op. cit., 
passim in particolare p. 39 e ss.

10. D. Van Reybrouck, Zinco, 
translation by F. Paris, Pagine 
d’Arte, Tesserete 2018, p. 46, 
[English translation provided 
by the translator].

11. G. Graziani, Atlante 
delle micronazioni, Quodlibet, 
Macerata 2015, pp. 10-12, 
[English translation provided 
by the translator].

12. Cf. B. Anderson, 
Imagined Communities, op. cit., 
passim, in particular p. 39 et 
seq.
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non siamo tentati di credere: d’altra parte il celebre motto Right or wrong, 
my country, non può essere applicato a entrambe le sfere? Lasciamo però 
aperto questo cantiere di riflessione, tracciando con un botta e risposta 
strepitoso tra i due personaggi principali del romanzo Educazione europea, 
opera del cosmopolita Romain Gary (all’anagrafe Roman Kacew): un libro 
inizialmente uscito in Gran Bretagna mentre la Guerra mondiale, provocata 
da un’idea distorta (e naturalmente anche “domestica”) di patriottismo e 
di nazionalismo, era ancora in corso. 

«Amo tutti i popoli, ma nessuna nazione. Sono un patriota, non un 
nazionalista», dice Dobranski a Janek, il ragazzino protagonista del libro. 
«Che differenza c’è?», lo interroga Janek. «Il patriottismo è amare la 
propria gente; il nazionalismo è odiare gli altri», risponde Dobranski, in 
una definizione tanto problematica quanto folgorante.13 Ed entrambi – 
patriottismo e nazionalismo – cominciano sempre, e letteralmente, dalle 
nostre case. 

own”, part of communities consisting of people who occupy the same land 
that fate assigned us by chance. And the more we question ourselves, the 
more evident the junctures separating and uniting complex semantic 
knots like patriotism and nationalism seem, concepts more closely 
related than we are tempted to believe. Nevertheless, can we not apply 
the famous motto Right or wrong, my country to both terms? I invite 
us to keep digesting this food for thought with a resounding back and 
forth between the two protagonists of A European Education by worldly 
writer Romain Gary (alias for Roman Kacew). The book was initially 
released in Great Britain during the Second World War, which was 
sparked by a distorted (and naturally also “domestic”) idea of patriotism 
and nationalism. 

«I love all people, but no nation.  I’m a patriot, not a nationalist», 
Dobranski tells Janek, the little boy in the book.  «What’s the difference?» 
asks Janek.  «Patriotism is love of one’s own people; nationalism is hate 
for people other than your own», Dobranski replies, in a definition 
that is equally problematic as it is striking.13 And both patriotism and 
nationalism always begin, quite literally, at home. 

13. R. Gary, Educazione 
europea, tr. di M. Nardi, Neri 
Pozza, Vicenza 2012, p. 238.

13. R. Gary, A European 
Education, Pocket Books, New 
York 1961, [English translation 
provided by the translator].
Educazione europea, 
translation by M. Nardi, Neri 
Pozza, Vicenza 2012, p. 238.
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